
 

 

Cari amici, colleghi, operatori 

La maturità è finita e anche i nostri corsi, previsti in questo periodo stanno per terminare,  
inviamo questa mail per augurarci “Buone Vacanze”. 
 
Non prima delle ultime notizie. Abbiamo verificato con piacere che alcuni colleghi hanno subito utilizzato il 
banner inviato, quello indicato sopra, per far realizzare i lavori conclusivi degli studenti, in alcuni infatti 
nella descrizione compare in prima pagina il riferimento al nostro progetto; altri invece dimenticano la 
citazione senza considerare che non è possibile identificare il lavoro e dunque attivare i relativi rimborsi, 
bene modificate e segnalate i lavori corretti. 

Eventi passati 

27 Giugno presso Scuola media "Pastore" di Romentino - provincia di Novara Incontro di Rete,  
la mattinata si è svolta la riunione di rete con i dirigenti e gli esperti del Cidi, essi hanno discusso delle 
iniziative per il del prossimo anno. Nel 2019/2020 infatti da ottobre inizierà l’allestimento dei presidi 
educativi in ogni scuola della Rete e saranno programmati nuovi corsi per gli studenti. 
Alle ore 15 dello stesso giorno, c’è stato l’ incontro allargato a tutte le scuole del territorio, con i docenti 
che si sono occupati dei corsi, le associazioni ed enti del terzo settore presenti nella provincia. 
Gli insegnanti durante l’incontro (video) di formazione hanno presentato il lavoro svolto mostrando i molti 
progetti realizzati dagli studenti, tra cui un video di ricette, un erbario, un video sulla matematica come un 
gioco. L'iniziativa ha avuto lo scopo di verificare quanto realizzato finora, far conoscere il progetto altri 
soggetti del territorio per coinvolgere e coordinare le attività contro la dispersione scolastica per il successo 
formativo. 
 

 

 
 

Ecco gli insegnanti che raccontano le 
loro esperienze! (video) 
 

 

Lunedì 8 luglio presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi 8, Milano, si è tenuto 
l’evento Milano #ConiBambini. L’incontro è stato promosso da Con i Bambini e Fondazione Cariplo, con il 
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Hanno partecipato: Giuseppe Guzzetti, già Presidente 
della Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, nuovo Presidente della Fondazione Cariplo; Giorgio Righetti, 
Consigliere di amministrazione di Con i Bambini e Direttore di Acri; Simona Rotondi, Attività Istituzionali di 
Con i Bambini, e infine Stefano Buffagni,  

https://www.youtube.com/watch?v=Af7SUYZniWo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=lJER-dstEHw
https://www.youtube.com/watch?v=lJER-dstEHw


 Presidente Comitato di Indirizzo Strategico Con i Bambini e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. 
E’ stato un incontro importante, ha dato il senso della collocazione nazionale del nostro progetto. 
 

Pubblicazoni  
 
Vi alleghiamo il Primo di una collana definita  “Quaderno di lavoro”, saranno una serie di strumenti  che 
possono stimolare la riflessione ed il dibattito su metodi e attività per realizzare nella scuola e sul proprio 
territorio strategie di prevenzione della dispersione, miglioramento delle povertà minorile,  consolidare 
vere comunità educanti. Il quaderno ha titolo: “Scuola & Territorio, un alleanza strategica”. (allegato) 

 
Cordiali saluti  
Katia Branduardi - Responsabile Azione 7- Comunicazione 
Francesca Perugi - Consulente Azione 7- Comunicazione 

Tutti i Link del nostro progetto sui siti dei partner 
Abbiamo messo l’elenco per indicare che molti sono ancora da inserire. 
 
https://icsumbertoeco.edu.it/progetto-oltre-i-confini/ 

 http://www.comprensivoatzara.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1194:cidi-oltre-i-
confini-un-modello-di-scuola-aperta-al-territorio&catid=58:progetti&Itemid=101 

 http://www.icborsellinoajellomazara.gov.it/oltre-i-confini.html 

 http://www.icdegasperimarsala.edu.it/index.php/cidi-oltre-i-confini 

 http://www.icdianomarina.gov.it/progetto-oltre-i-confini/ 

 http://www.icmaffucci.edu.it/oltre-i-confini/ 

 http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=639:progetto-
oltre-i-confini-un-modello-di-scuola-aperta-al-territorio&catid=69&Itemid=101 

 https://ortisociali.com/progetto-oltre-i-confini/ 

 https://www.ic-cavamanara.gov.it/progetti-e-attivita-2/oltre-i-confini/ 

 https://www.icterzogadda.edu.it/oltre-i-confini/ 

 https://www.iisbiagiopascal.it/ 

 http://www.rinascitalivi.it/news/a-s-2018-2019/oltre-i-confini-un-modello-di-scuola-aperta-al-territorio.html 

 https://www.icalbertomanzi.it/progetti/progetto-oltre-i-confini/ 

 http://www.istitutocalvi.gov.it/saluto-della-dirigente-beatrice-tornari/ 

 https://www.iisbiagiopascal.it/ 

 http://www.einaudigrieco.gov.it/ 
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